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ERGONOMIA 

PREVENZIONE 

AMBIENTE 

• ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 

• GESTIONE DEL RISCHIO ORGANIZZATIVO 

• SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE 

• CONSULENZA ON SITE (OUTSOURCING) 

• E-LEARNING, WEBINAIR, FORMAZIONE BLENDED 

• COACHING ON LINE 

• FORMAZIONE ON SITE 

•ERGONOMIA 

• MOG EX D.LGS. 231/01 

• PREVENZIONE INFORTUNI 

• VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI – ESPLOSIONI FULMINAZIONE 

• PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI: IGIENE INDUSTRIALE 

•GESTIONE RISCHIO SARS-CoV-2  

•MEDICINA DEL LAVORO 

• INCARICO RSPP/ASPP E SUPPORTO ON SITE AL SPP 

•PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

• GESTIONE RISCHIO AMIANTO 

• INGEGNERIA FORENSE 



CHI SIAMO 
EPA DELTA è una struttura snella e dinamica che opera in tutto il territorio nazionale nel campo della 
valutazione e gestione dei rischi, nell’individuazione di soluzioni relative alla prevenzione dei rischi 
ambientali, degli infortuni, della medicina del lavoro e di tutte le emergenze correlate alla attività aziendale. 

Nella sua storia EPA ha operato per oltre 1000 clienti, a livello nazionale e internazionale, privati e 

pubbliche amministrazioni; attualmente opera su circa 200 clienti ed il suo staff comprende: 
• 5 partner soci fondatori 

• 5 dipendenti tecnici 

• oltre 50 professionisti, di comprovata esperienza specialistica, con rapporto consolidato con EPA 

 
 

IL NOSTRO APPROCCIO 
Operiamo nel settore Enterprise Risk Management con consulenze ed interventi mirati per la prevenzione impatti 

sulla business continuity, prevenzione rischi ambientali, infortuni e malattie professionali, implementazione ed 

auditing sistemi di gestione, con un’esperienza maturata in oltre 40 ANNI DI ATTIVITÀ (dal 1979 con la società 
Sicurezza Lavoro srl fondata da Gianfranco Camarota e dal 1999, con lo spin off E.P.A. Ergonomia Prevenzione 

Ambiente srl) che ci ha consentito, in collaborazione con le imprese che ci hanno scelto, di sviluppare sistemi di 

analisi, valutazione e gestione del rischio innovativi, affidabili e concreti, evidenziabili anche dalla assenza 
di contenziosi giudiziari relativi ad attività svolte dalla nostra società. 

 

Il nostro intervento si realizza mediante risorse interne e professionisti ad elevata e specifica esperienza 

e competenza, con il seguente approccio: 

 

 

SWOT ANALYSIS ORGANIZZATIVA 
Analisi dell’organizzazione per quanto attiene: 
• Procure, deleghe, caratteristiche, competenza ed effettività dei poteri della leadership 

• Procedure gestionali per garantire il raggiungimento degli obbiettivi della organizzazione 

• Processi di controllo 
• Efficienza di reazione alle criticità, con attenzione agli impatti sulla business continuity 

e successiva rielaborazione degli obiettivi 

 

 

 

GAP ANALYSIS NORMATIVA 

Audit iniziale in grado di evidenziare la rispondenza a tutti gli obblighi di conformità 

applicabili (normativa comunitaria, nazionale, locale, requisiti volontari adottati), 
tenendo conto anche del contesto in cui opera l’organizzazione, degli interessi di tutti 
gli stakeholders che possono influire sulle performances dell’organizzazione 

 

 

 

GAP ANALYSIS TECNICA 

Approfondimenti degli aspetti tecnico - impiantistici 

 

 

 
PROPOSTE DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO 

A carattere organizzativo, procedurale e tecnico, comprensive di interventi formativi inerenti 

tutti i campi della nostra attività, con l’obiettivo di rendere le risorse interne consapevoli, 
partecipi proattive ed autonome nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione 
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EP è accreditata dalla Regione Piemonte per l’erogazione di corsi di formazione 

(Accreditamento. n. 651 del 11/7/2005) 

È certificata per la Qualità (dal 2002 con DNV) e per la Salute e sicurezza sul lavoro 

(dal 2009 con CSQ) 

I nostri professionisti sono dotati di assicurazione a copertura dei rischi professionali comprensiva 

di eventuali sanzioni amministrative comminate a clienti causate da errori “professionali” 

 

LA NOSTRA MISSION 
La passione per il nostro lavoro e una lunga esperienza multidisciplinare ci hanno condotto, attraverso 

un processo di evoluzione ed innovazione, a raggiungere il nostro obiettivo: essere il vostro partner per 

l’individuazione e l’applicazione di soluzioni d’eccellenza che vi consentano di incrementare la crescita 

professionale nei settori specifici oggetto del nostro intervento e nel contempo accrescano la vostra autonomia 

gestionale. 

La professionalità, il valore etico e l’esperienza ci hanno consentito di sviluppare sistemi d’intervento e di 

gestione del rischio la cui affidabilità è riconosciuta e consolidata da decenni, oltre che servizi innovativi che 

ci distinguono dalle altre proposte sul mercato (li contrassegnamo con il simbol , che rappresenta il concetto 

di differenza). 

 
Enterprise risk management – Vi proponiamo un servizio innovativo per una gestione integrata dei rischi 

imprenditoriali, incentrato sulla predisposizione di sistemi di gestione aziendale (Salute e Sicurezza sul Lavoro, 

Ambiente, MOG) e finalizzato alla riduzione delle conseguenze amministrative, civili e penali 

nell’organizzazione, sia per le persone fisiche sia per le personalità giuridiche (responsabilità amministrativa 

degli enti ex D.Lgs. 231/01 e ex art. 30 D.Lgs. 81/08), con una conseguente razionalizzazione/riduzione dei costi. 

 

Sistemi integrati di gestione (9001, 14001, EMAS, 45001, …) – I nostri originali modelli di 

gestione ci permettono di implementare per la vostra azienda una struttura semplice ed efficace, 

minimizzando la documentazione di supporto ed efficientando il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 
MOG ex DLgs 231/01 – Con il supporto di uno staff di avvocati con esperienza specifica siamo in grado 

di supportarvi nella definizione di modelli organizzativi efficaci, snelli e pienamente rispondenti alle prassi di 

prevenzione già adottate dall’organizzazione, tenendo anche conto dell’esperienza maturata dai nostri  

professionisti che esercitano il ruolo di ODV 

 
Gestione del rischio organizzativo – La nostra consulenza si estende non solo agli ambiti normativi, 

giurisprudenziali e tecnici nei campi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della gestione emergenze e 

della tutela dell’ambiente, ma anche agli aspetti di rischio correlati alla gestione dei fornitori e dei clienti 

nonché delle loro aspettative, alla gestione delle insolvenze e al trattamento dei dati personali. 

 

Consulenza on site (outsourcing) – La flessibilità e la dinamicità che ci caratterizzano ci permettono di 

fornirvi un supporto la cui esigenza è sempre più sentita: la partecipazione e collaborazione alla gestione 

delle tematiche oggetto dei nostri servizi direttamente nel vostro ambiente di lavoro presso la vostra sede. 
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 



 
 
 
 
 
 
 

 

Formazione e competenze – Il nostro punto di forza è rappresentato, oltre che dall’affidabilità e 

dall’esperienza dei docenti, dalla possibilità di erogare corsi anche presso la vostra azienda. 

Progettiamo ed effettuiamo corsi di formazione generale e specifica per tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/08, 

nelle modalità definite dalla normativa vigente applicabile. Eroghiamo inoltre formazioni specifiche su singole 

tematiche, anche in modalità innovative, e forniamo supporto per programmi di formazione finanziata. 

Tramite la nostra piattaforma eroghiamo in e-learning sia corsi “a catalogo” che corsi ad hoc realizzabili su 

richiesta. 

Tutti i corsi in e-learning sono realizzati nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato Regioni vigente. 
 

Ergonomia – Progettazione delle modalità di lavoro, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro “su misura” 

del lavoratore. Offriamo le soluzioni organizzative, tecniche e procedurali necessarie a risolvere le criticità 

correlate agli aspetti ergonomici del lavoro. 
 

Protezione dell’ambiente - L’ambiente come valore assoluto da tutelare per il futuro. La nostra struttura è 

in grado di assistervi nella gestione ambientale con il fine di tutelare l’ambiente e di ottemperare agli obblighi 

previsti dalla normativa applicabile. 
 

Prevenzione degli infortuni – incendi/esplosioni – Prevenzione delle malattie professionali: 

Igiene industriale 

40 anni di esperienza nel settore della prevenzione ci consentono di garantirvi un approccio efficace alla 

prevenzione dei rischi lavorativi, modalità che sino ad oggi ha tutelato da conseguenze giudiziarie connesse 

ad infortuni malattie professionali la totalità delle aziende che si sono avvalse della nostra collaborazione. 

Forniamo supporto on site mediante assunzione di incarichi di RSPP/ ASPP e Responsabile Amianto 
 

Gestione del rischio SARS-C.o.V-2 Con la collaborazione di un network di professionisti sanitari presenti 

sul territorio nazionale abbiamo acquisito una esperienza specifica sulla gestione del rischio Covid e 

supportiamo il vostro staff nell’aggiornamento dei PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO, del DVR-

Capitolo rischio biologico e del PIANO DI EMERGENZA al fine di prevenire i rischi per la Business continuity 

anche nel rispetto di quanto previsto dalla ISO/PAS (eu) 45005:2020 e delle linee guida EU-OSHA del 

gennaio 2021. Sulla nostra piattaforma eroghiamo in e-learning corsi di aggiornamento specifici per la 

prevenzione del rischio SARS-C.o.V-2 per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP, ASPP, datori di lavoro. 

Supportiamo inoltre il MC per l’esecuzione in azienda di test sierologici, tamponi rapidi e tamponi 

molecolari 
 

Prevenzione delle malattie professionali: Medicina del lavoro – Il mantenimento del benessere 

psicofisico del lavoratore. Il know-how, consolidato da anni di esperienza, in materia di salute e sicurezza 

ha reso EPA     struttura leader nella gestione degli obblighi di sorveglianza sanitaria come prevista dal  

D.Lgs. 81/08 e norme correlate su tutto il territorio nazionale. 
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I NOSTRI SERVIZI 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI IMPRENDITORIALI FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DELLE 

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE, CIVILI E PENALI NELL’ORGANIZZAZIONE, SIA PER LE PERSONE FISICHE 

SIA PER LE PERSONALITÀ GIURIDICHE (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

EX D.LGS. 231/01 ED EX ART. 30 D.LGS. 81/08), CON UNA CONSEGUENTE RAZIONALIZZAZIONE 

E RIDUZIONE DEI COSTI. IL NOSTRO INTERVENTO PREVEDE UN APPROCCIO STRUTTURATO IN GRADO DI 

INDIVIDUARE I POSSIBILI OSTACOLI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI, MIGLIORARE 

LA GESTIONE DEI DIVERSI PROCESSI E SALVAGUARDARE LA CONTINUITÀ OPERATIVA. 

 
• AUDIT DI COMPLIANCE ai requisiti esterni ed interni sottoscritti dall’organizzazione (legislativa; norme 

tecniche applicabili; caratteristiche dell’organizzazione; procure e deleghe; rispondenza a norme tecniche 

applicabili a immobili, impianti, macchinari, attrezzature; sistema organizzativo in atto) 

 
• DUE DILIGENCE investigazione e approfondimento di dati e informazioni preliminari ad acquisizioni 

di attività, al fine di valutarne la convenienza, di identificarne i rischi legali e strutturali, anche allo scopo 

di negoziare termini e condizioni contrattuali e di predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo 

o di risarcimento. 

 
• S.W.O.T. ANALYSIS Analisi dei punti di forza, delle debolezze organizzative, delle opportunità di 

miglioramento (OFI) e delle minacce potenzialmente incombenti, con l’obiettivo di garantire la continuità 

delle performances dell’organizzazione (business continuity) 

 
• GAP ANALYSIS per la verifica della distanza che separa l’organizzazione dal raggiungimento degli 

obiettivi che si è prefissata 

 
• STRESS TEST / CRISIS TEST effettuati sia sull’organizzazione che sui fornitori strategici per verificare 

la capacità di reagire in modo efficace e tempestivo a situazioni emergenziali o di stress 

 
• PREDISPOSIZIONE DI BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) con l’obiettivo di: 

- individuare tutti i potenziali impatti sull’organizzazione e definire la loro magnitudine: Business Impact Analysis (BIA) 

- valutare la probabilità di accadimento degli impatti: Risk Assessment 

- valutare la completezza e l’efficacia delle misure di prevenzione già in atto: valutazione del rischio residuo 

- individuare le eventuali misure tecniche (organizzative) procedurali per definire il rischio accettabile: Business 

Strategy 

- individuare i ruoli e le responsabilità nella gestione della crisi 

- individuare il tempo accettabile prima di ripristinare la normalità dopo un evento: Maximum Tolerable Period 

of Disruption (MTPoD) 

- individuare il tempo necessario per il pieno recupero dell’operatività del sistema: Recovery Time Objective (RTO) 

 
• IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI SPECIFICI PER GARANTIRE LA BUSINESS CONTINUITY: 

- ISO 22301 Sistemi di gestione della continuità operativa 

- ISO 31000 Gestione del rischio: principi e linee guida 

- UNI EN ISO 22313 Sistemi di gestione per la continuità operativa e linee guida 

- ISO 20000 Gestione dei servizi IT 

- ISO 27001 Gestione delle informazioni e privacy 

- MOG ex D.Lgs. 231/01, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente 
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I NOSTRI SERVIZI 

BUSINESS CONTINUITY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA BUSINESS CONTINUITY COINVOLGE TUTTA LA FILIERA CHE GARANTISCE LA FORNITURA DEL SERVIZIO 

O PRODOTTO; SONO QUINDI DIRETTAMENTE INTERESSATI TUTTI I FORNITORI (STAKEHOLDERS) SIA 

DI MATERIE PRIME CHE DI SERVIZI STRATEGICI. UN OBIETTIVO PRIMARIO DELL’ORGANIZZAZIONE 

È QUINDI QUELLO DI ACCRESCERE LE COMPETENZE DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE 

 
• formazione e attività di tutor aziendale per la formazione in continuo delle figure interessate 

• erogazione di webinair / corsi e-learning su Risk Management dedicati ai servizi acquisti interni ed ai fornitori 

 

 

GESTIONE DEL RISCHIO ORGANIZZATIVO 

CONSULENZA GESTIONALE 

CONSULENZA GESTIONALE IN AMBITO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE, AMMINISTRATIVO E 

TECNICO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO, PREVENZIONE 

DELLE EMERGENZE E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
• servizio di newsletters informative di aggiornamento tecnico-legislativo-giurisprudenziale 

• effettuazione di sopralluoghi periodici e/o su richiesta per la verifica della rispondenza agli adempimenti 

normativi applicabili in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente, sia in fase di 

acquisizione-cessione di attività o impianti industriali e commerciali, sia ad attività avviata (health & safety 

audit; environmental audit) 

• audit per la verifica di applicabilità e compliance a modifiche del contesto normativo/giurisprudenziale/ 

tecnico e per l’individuazione di opportunità di miglioramento 

• sopralluoghi di verifica conformità di attrezzature, macchine, postazioni di lavoro 

• consulenza su quesiti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente 

• simulazione di visite ispettive (individuazione di eventuali non conformità documentali e/o sostanziali) 

• assistenza nei rapporti con gli enti pubblici competenti 

• servizio “tutor” per assistenza, consulenza e formazione continua delle figure che hanno responsabilità 

nella gestione dei vari aspetti della prevenzione 

• SWOT Analysis 

 

 
CONSULENZA GESTIONE FORNITORI 
(STAKEHOLDERS - PARTI INTERESSATE) 

 

FINALIZZATA A FORNIRE AL CLIENTE I METODI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO RELATIVAMENTE AI PROPRI FORNITORI E ALLE LORO FORNITURE. A TAL FINE PROPONIAMO 

UN MODELLO MATEMATICO CHE PUO’ ESSERE APPLICATO INTEGRALMENTE O IN PARTE A SECONDA 

DELLE ESIGENZE E DELLE DIMENSIONI AZIENDALI. 

 

Effettuazione di audit di seconda parte sui fornitori per verificarne: 

• la compliance normativa 

• la capacità di garantire la qualità del prodotto/servizio erogati 

• la capacità di garantire la continuità operativa 
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I NOSTRI SERVIZI 

CONSULENZA CREDIT MANAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI LEGATI ALL’INSOLVENZA DEI CLIENTI TRAMITE LA DEFINIZIONE DI UNA 

CREDIT POLICY STRUTTURATA E LA MISURAZIONE DEI RISULTATI MEDIANTE L’UTILIZZO DI INDICATORI 

SPECIFICI. 

 

 

CONSULENZA “MYSTERY SERVICES” 

PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI OFFERTI DALLA VOSTRA AZIENDA DAL “PUNTO DI 

VISTA DEL CLIENTE”. 

EP FORNISCE LA CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI NECESSARI 

PER VALUTARE LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

 

 

PRIVACY 

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO 

DI GESTIONE E CONTROLLO PRIVACY CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

 
• Verifica dell’efficacia dei modelli in atto (SWOT and GAP Analysis) 

• Programmazione ed effettuazione di Crisis Test 

• Consulenza per il mantenimento ed adeguamento alle modifiche di contesto del Modello Organizzativo di 

Gestione e Controllo Privacy 

• Formazione di tutte le figure interessate (in e-learning o in aula) 

• Assunzione dell’incarico di DPO 
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EPA HA SVILUPPATO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DECENNI UNA SOLIDA ESPERIENZA NELL’AMBITO 

DEI SISTEMI DI GESTIONE UTILIZZANDO MODELLI ORIGINALI BASATI SULL’OBIETTIVO DELLA MASSIMA  

SEMPLICITÀ ED EFFICACIA RAGGIUNGIBILE CON UN NUMERO LIMITATO DI PROCEDURE OPERATIVE. 

 

PREDISPOSIZIONE/VALUTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE 
EX D.LGS. 231/01 (MOG) 

• predisposizione di modelli organizzativi di gestione (MOG) comprensiva di individuazione dei “reati 

presupposto” specifici per l’organizzazione e delle procedure atte a prevenirli 

• verifica congruità, completezza ed “efficacia” di modelli in atto (audit di efficacia e crisis test) 

• partecipazione/supporto all’organismo di vigilanza (accettazione di incarico OdV o supporto tecnico ad 

OdV monocratici già presenti in azienda) in qualità di esperti per tutte le tipologie di reato, utilizzando 

figure con esperienza specifica in diritto penale, civile, amministrativo, commerciale, privacy, tutela 

informatica, esperti in tematiche HSE 

PREDISPOSIZIONE/VALUTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER (elenco non esaustivo): 

• LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SECONDO LA NORMA ISO 45001:2018 E/O SECONDO 

LE LINEE GUIDA SGSL UNI-INAIL 

• L’AMBIENTE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 E/O SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS 

(E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) 

• LA QUALITA’ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 

• LA SOSTENIBILITA’ DEGLI EVENTI SECONDO LA NORMA UNI ISO 20121 

• LA CONTINUITÀ OPERATIVA SECONDO LA NORMA ISO 22301 

• LA GESTIONE DEI SERVIZI IT SECONDO LA NORMA ISO 20000 

• LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY SECONDO LA NORMA ISO 27001 

• LA GESTIONE DELL’ENERGIA SECONDO LA NORMA ISO 50001 

Tutti i sistemi di gestione sopra elencati sono integrabili e l’integrazione garantisce una maggiore economicità 

correlata al minor impegno delle risorse, a minori costi di certificazione e una migliore efficienza 

Le modalità di approccio che caratterizzano il nostro intervento sono le seguenti: 

 
• individuazione delle potenzialità dell’organizzazione per conseguire gli obiettivi del sistema organizzativo 

SWOT Analysis: individuazione dei punti di forza (strenght), delle aree di debolezza (weakness), delle 

opportunità di miglioramento (opportunities) - OFI, delle minacce potenziali per l’organizzazione (threats); 

GAP ANALYSIS 
• individuazione del contesto in cui opera l’organizzazione, individuando i fattori esterni ed interni che 

possono influenzare la capacità dell’organizzazione di conseguire i risultati attesi 

• individuazione delle parti interessate (persona o organizzazione che può influenzare, essere influenzata 

o percepire se stessa come influenzata, da una decisione o un’attività dell’organizzazione) 
• individuazione delle aspettative delle parti interessate comprensiva dei requisiti legali cogenti 
• audit di compliance agli obblighi di conformità 

• determinazione del campo di applicazione del sistema 

• individuazione della leadership, ruoli, responsabilità ed autorità nell’organizzazione 
• definizione della politica 

• consultazione e partecipazione dei lavoratori 
• identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità 
• pianificazione delle azioni per affrontare rischi e opportunità, soddisfare tutti i requisiti compresa la risposta 

alle situazioni di emergenza, predisponendo le procedure e le istruzioni necessarie 

• individuazione delle risorse umane e delle competenze necessarie, formazione delle parti interessate 
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I NOSTRI SERVIZI 

SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE 



CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE (4) 

 
Campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL (4.3/4.4) 

P 
Fattori esterni e interni (4.1) Esigenze e aspettative dei lavoratori 

e di altre parti interessate (4.2) 

PIANIFICAZIONE 
(6) 

LEADERSHIP 

A MIGLIORAMENTO E PARTECIPAZIONE 

(10) 
DEI LAVORATORI 

SUPPORTO 
(7) 

E ATTIVITÀ 
OPERATIVE 

(8) 

D 
(5) 

VALUTAZIONE 
DELLE 

PRESTAZIONI 
(9) 

 
C 

Risultati attesi del sistema di gestione per la SSL 

 

I NOSTRI SERVIZI 
 

 

 

 

• individuazione delle modalità di comunicazione verso l’interno e verso l’esterno 
• pianificazione delle attività e dei controlli operativi necessari per tenere sotto controllo i processi 

e le interazioni tra i processi 

• gestione del cambiamento 

• gestione dell’approvvigionamento 
• preparazione e risposta alle emergenze 

• monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni e conseguente valutazione delle conformità 

• programmazione ed attuazione degli audit interni per verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema 

• riesame della direzione 
• miglioramento continuo a seguito dell’analisi delle non conformità, degli incidenti e delle azioni correttive 

adottate 

 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

Il nostro Sistema, già approvato senza modifiche da enti di certificazione internazionali di primaria importanza 

(Accredia, RWA, ..), è basato su sole 4 procedure che consentono di realizzare appieno le fasi del ciclo 

di Deming come rivisto dalle norme HLS: 

1. una completa valutazione di tutti i rischi, basata su criteri oggettivi e ripetibili da noi predisposti, con 

particolare attenzione ai fattori interni ed esterni di contesto e alle esigenze/aspettative delle parti interessate, 

sulla base dei principi di Business continuity management system, come regolamentati dalla norma ISO 22301 

- BCMS; 

2. controllo operativo: attuazione delle misure programmate, con individuazione di tutte le figure 

dell’organizzazione che hanno ruolo, poteri, competenze per attuarle, mantenerle e controllarle; 

3. valutazione delle prestazioni, con individuazione di tutte le attività di controllo, vigilanza, misure 

necessarie a verificare le performances del Sistema, nonché delle risorse e delle competenze necessarie; 

4. il miglioramento continuo: la capacità del Sistema di “(re)agire” agli esiti della valutazione per 

conseguire il miglioramento continuo è il punto qualificante nelle organizzazioni, quindi l’ultima procedura 

consente di individuare tutti gli elementi in entrata al riesame 
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I NOSTRI SERVIZI 

CONSULENZA ON SITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLE TEMATICHE DI SALUTE, SICUREZZA ED 

AMBIENTE CON NOSTRO PERSONALE DISTACCATO PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE; SUPPORTO 

AL VOSTRO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMPRENSIVO DI ATTIVITÀ 

DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DI TUTOR 

MOG ex D.Lgs. 231/01 
Mettiamo a disposizione la nostra esperienza acquisita collaborando con studi legali specializzati 

ed esercitando l’attività di O.diV. per supportarvi nella predisposizione di modelli organizzativi MOG. 

 
Il nostro approccio è il seguente: 

• individuazione delle potenzialità dell’organizzazione per conseguire gli obiettivi del sistema organizzativo 

• individuazione dei reati presupposto applicabili 

SWOT Analysis: individuazione dei punti di forza (strenght), delle aree di debolezza (weakness), delle 

opportunità di miglioramento (opportunities) - OFI, delle minacce potenziali per l’organizzazione (threats); 

GAP Analysis: 

• individuazione del contesto in cui opera l’organizzazione, individuando i fattori esterni ed interni che possono 

influenzare la capacità dell’organizzazione di conseguire i risultati attesi 

• individuazione delle parti interessate che possono influire nella determinazione dei reati 

• audit di compliance normativa 

• individuazione della leadership, ruoli, responsabilità ed autorità nell’organizzazione ai fini di predisposizione, 

programmazione, attuazione, controllo sulle misure di prevenzione predisposte 

• identificazione dei rischi residui a seguito delle misure predisposte 

• definizione del codice etico 

• pianificazione delle azioni per prevenire la commissione dei reati presupposto applicabili, predisponendo 

le procedure e le istruzioni necessarie (predisposizione del MOG) 

• individuazione delle risorse umane e delle competenze necessarie, formazione delle parti interessate 

• individuazione delle modalità di comunicazione verso l’interno e verso l’esterno 

• pianificazione delle attività e dei controlli operativi necessari per tenere sotto controllo i processi e 

le interazioni tra i processi 

• programmazione ed attuazione degli audit interni per verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema 

• individuazione dei fussi di comunicazione con l’organismo di vigilanza 

• programmazione ed esecuzione di Crisis test 

 

 

 

FORMAZIONE & COMPETENZE 
EPA delta è accreditata dalla Regione Piemonte per effettuare la formazione in ambito DLgs 81-08 per  

le figure di lavoratori, preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori, RSPP/ASPP, datori di lavoro. 

Ha acquisito nell’ultimo ventennio un’esperienza specifica per erogazione di corsi in situ o presso la nostra 

sede e dal 2019 è operativa come piattaforma per erogare formazione in e-learning. 

Consulenza preventiva per verifica fabbisogni formativi aziendali mediante analisi di capacità/efficienza della 

formazione già effettuata. 

Supporto per definire e progettare programmi di formazione finanziata. 

Il nostro CATALOGO DI FORMAZIONE prevede l’erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento in 

aula (anche presso la vostra sede aziendale) o in e-learning ( con utilizzo di una piattaforma realizzata e 

gestita da EPA) per le tipologie di formazione ove previsto: 

 

 
9 



 
 
 
 
 
 
 

CATALOGO CORSI 

 
TIPO DI CORSO DURATA MODALITA’ 

E-LEARNING 
FORMAZIONE DEI FORMATORI 

 Come da accordo requisiti formatore 2013 
24 ore NO 

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 
AGGIORNAMENTO TRIENNALE 

4 ore 
2 ore 

NO 
NO 

ANTINCENDIO RISCHI MEDIO 
AGGIORNAMENTO TRIENNALE 

8 ore 
5 ore 

NO 
NO 

ANTINCENDIO RISCHIO ALTO 
AGGIORNAMENTO TRIENNALE 

16 ore 
8 ore 

NO 
NO 

PRONTO SOCCORSO GRUPPO A 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE 

16 ore 
6 ore 

NO 
NO 

PRONTO SOCCORSO GRUPPO B E C 

AGGIORNAMENTO TRIENNALE 

12 ore 
4 ore 

NO 
NO 

UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE EX NOVO 

AGGIORNAMENTO BIENNALE 

4 ore 
2 ore 

NO 
NO 

                                      RSPP DI NUOVA NOMINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                           AGGIORNAMENTI ASPP 

AGGIORNAMENTO RSPP 

MODULO A: 28 ore 
 

MODULO B COMUNE A TUTTI GLI 
ATECO: 48 ore 

+ 
AGRICOLTURA E PESCA 12 ore  

CAVE-COSTRUZIONI 16 ore  
SANITA’ RESIDENZIALE 12 ore  

CHIMICOPETROLCHIMICO 16 ore 

 

 MODULO C: 24 ore 

 
20 ore NEL QUINQUENNIO 

          40 ore NEL QUINQUENNIO 

SI 
 
NO 
 
 
 
 
 
NO 
 
 

NO 
 

 

SI 
SI 

RLS 

AGGIORNAMENTO ANNUALE 

32 ore 
4 ore per aziende fino a 50 dipendenti 

8 ore per aziende con più di 50 dipendenti 

NO 
NO 
NO 

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO 

 
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

4 ore 
4 ore 
8 ore 

12 ore 
 

6 ore 

SI 
SI 
NO 
NO 
 
SI 

RISCHIO BIOLOGICO E COVID-19 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI 

1 ora SOLO E LEARNING 

 

GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO 
AGGIORN. LAVORATORI-PREPOSTI-ASPP-RSPP-RLS 

1 ora SOLO E-LEARNING 

 

RISCHIO BIOLOGICO E SARS COV-2:Come prevenire e gestire il rischio  
(corso base a carattere gestionale) 

AGGIORNAMENTO RSPP-ASPP DIRIGENTI, PREPOSTI- RLS 

2.5 ore 
SOLO E-LEARNING 

 

RISCHIO BIOLOGICO E COV-19:Come prevenire e gestire il rischio 
 (corso base a carattere gestionale e specialistico con approfondimento misure di 

prevenzione) 
AGGIORNAMENTO RSPP-ASPP DIRIGENTI, PREPOSTI- RLS 

3.5 ore 
SOLO E-LEARNING 

 

DIRIGENTI 
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

16 ore 
6 ore 

SI 
SI 

PREPOSTI 
AGGIORNAMENTO BIENNALE 

8 ore  
6 ore 

NO 
NO 

AGGIORNAMENTO PREPOSTI SULLE MODIFICHE APPORTATE DAL  DL 
146/2021 

2 ore NO 

CARRELLISTI 
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

 
12 ore 
4 ore 

 
NO 
NO 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRICI PES-PAV 

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 

 
16 ore 
4 ore 

 
NO 
SI 
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I NOSTRI SERVIZI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
I corsi sotto elencati non sono regolamentati nella durata, che verrà quindi concordata in base alle vostre 

esigenze. Potranno essere svolti sia in aula che e-learning (per quelli contrassegnati con ** invece è previsto 

il solo svolgimento in aula): 

 

  RISCHIO ORGANIZZATIVO  

FULL RISK MANAGEMENT: LA GESTIONE DEL RISCHIO ORGANIZZATIVO 

SIMULAZIONI DI EMERGENZA PER GARANTIRE LA BUSINESS CONTINUITY E GAMIFICATION 

PRIVACY CORSO BASE PER TUTTI I LAVORATORI 

PRIVACY CORSO AVANZATO PER FIGURE ALL’APICE 

231 CORSO BASE PER TUTTI I LAVORATORI 

231 CORSO AVANZATO PER FIGURE APICALI 

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI 

ELEMENTI DI PRATICA PER RSPP (CASE HISTORY & PROBLEM SOLVING) 

IL RETURN ON SAFETY INVESTMENT 

RESPONSABILITA’ LEGALI: CORSO DESTINATO ALL’ALTA DIREZIONE: RUOLI, RESPONSABILITA’ E 

GIURISPRUDENZA SPECIFICA 

SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA  ISO 9001; ISO 14001/EMAS; ISO 45001 

 
  ERGONOMIA  

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

MOVIMENTI RIPETUTI ARTI SUPERIORI 

L’ERGONOMIA NELL’AMBIENTE DI LAVORO DLGS 81-08 ART. 37, ART. 15, ART. 71, ART. 76 

VIDEOTERMINALI ED ERGONOMIA 

 
  TESTO UNICO DLGS 81-08  

DIRETTIVA CANTIERI (TITOLO IV DLGS 81-08) 

PREVENZIONE DEI RISCHI PER LE GESTANTI 

PREVENZIONE DEI RISCHI ATMOSFERE ESPLOSIVE EX ART. 294BIS DLGS 81-08 ** 

PREVENZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CANCEROGENI EX ART. 239 DLGS 81-08 

PREVENZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI EX ART. 227 DLGS 81-08 

PREVENZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO EX ART. 258 DLGS 81-08 

PREVENZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RUMORE EX ART. 195 DLGS 81-08 

PREVENZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI EX ART. 203 DLGS 81-08 

PREVENZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI EX ART. 210 DLGS 81-08 

D.M. 10/3/98 LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI 

D.LGS. 81/08 E IL MEDICO COMPETENTE ART. 37 

ASSUNZIONE DI ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI SUL POSTO DI LAVORO (NORMATIVE REGIONALI 

SPECIFICHE) DIRETTIVA CANTIERI ** 

 
  RISCHI PSICOSOCIALI  

LA COMUNICAZIONE: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO (CORSI TENUTI DA 

PSICOLOGO) 

IL DISAGIO LAVORATIVO E IL BENESSERE DLGS 81-08 ART. 37 (CORSI TENUTI DA PSICOLOGO) 

STRESS LAVORO CORRELATO E MOBBING 
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I NOSTRI SERVIZI 



A 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inoltre proponiamo modalità originali ed innovative per l’erogazione della formazione: 

 

FORMAZIONE “BLENDED” 

Corsi in modalità blended ossia corsi in cui si unisce la formazione in presenza con quella tramite 

piattaforma on line. Tale tipologia di formazione prevede visione di video, forum di discussione, 

questionari per la verifica di apprendimento 

La formazione sarà progettata secondo le vostre esigenze e strutturata secondo modalità personalizzate ad hoc. 

 
FORMAZIONE in “WEBINAR” 

La formazione in webinar prevede, tramite la nostra piattaforma, l’accesso dei partecipanti in un’aula 

virtuale, dove il docente sarà disponibile in modalità live. 

Sarà possibile chiedere in diretta approfondimenti e chiarimenti attraverso la chat o l’uso dei microfoni. 

Il docente potrà condividere con i partecipanti la sua presentazione, slide o brevi video 

Questa tipologia di formazione verrà realizzata da EP   su argomenti ritenuti particolarmente 

rilevanti ma anche su vostre specifiche richieste. 

 
“COACHING ON LINE” 

Il coaching è un processo di accompagnamento riconosciuto come uno degli strumenti più potenti per accrescere 

l’efficienza delle persone nel raggiungimento di obiettivi sia personali che professionali. 

Il coaching on line è una valida alternativa al coaching in presenza in quanto elimina le inefficienze dovute 

agli spostamenti del coach e consente una maggiore concentrazione sulla propria interiorità 

Il servizio viene fornito tramite piattaforma di un partner di EP (la partnership permette di usufruire di 

condizioni economiche privilegiate) che utilizza coach esperti e altamente selezionati e specializzati con 

utilizzo oltre che della lingua italiana dell’inglese, del francese, dello spagnolo e del tedesco . 

I percorsi di coaching sono generalmente di 5-10 sessioni della durata di 1 ora cadauna; ogni percorso 

generalmente e’ preceduto da una riunione iniziale con il Responsabile diretto del coachee (sempre in remoto) 

che dà avvio al percorso e stabilisce gli ambiti di lavoro, avendo come output l’indicazione degli specifici 

comportamenti su cui indirizzare il percorso di sviluppo e la valutazione del loro livello di ingresso. 

A conclusione delle sessioni viene svolta una seconda riunione consuntiva che permetterà di raccogliere 

il parere del capo sui cambiamenti riscontrati nei comportamenti (livello di uscita). 

L’attività di coaching on line può essere finanziata al 100% tramite le risorse messe a 

disposizione dai principali Fondi paritetici interprofessionali, in quanto attività 

di formazione a distanza, è interamente finanziabile dai conti formazione dei Fondi 

che prevedono questa modalità. 
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 AMBIENTE  

TRASPORTI IN ADR 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

GESTIONE DELLE ACQUE 

GESTIONE DELLE  EMISSIONI  IN  ATMOSFERA 

GESTIONE GAS REFRIGERANTI (LESIVI OZONO / FGAS) 

ADEMPIMENTI NORMATIVI PER ENVIRONMENTAL MANAGER (ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT) 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER ENVIRONMENTAL E ENERGY MANAGER 

 
I NOSTRI SERVIZI 



 

 

I NOSTRI SERVIZI 
 

 

 

ERGONOMIA 

L’ergonomia è la scienza che studia il rapporto tra l’uomo e l’ambiente 

di lavoro, per migliorare la produttività e per alleggerire lo sforzo 

psicofisico del lavoratore e garantirne il benessere. 

 
L’ESPERIENZA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ERGONOMICI E DELLE MISURE 

TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI NECESSARIE PER PREVENIRLI O MITIGARNE GLI EFFETTI: 

 
• valutazione movimentazione manuale dei pazienti ospedalizzati mediante metodo MAPO 

• valutazione movimentazione manuale dei carichi (MMC) ex Art. 168 D.Lgs. 81/08 mediante metodo NIOSH 

(Allegato XXXIII D.Lgs. 81/08) 

• valutazione movimenti/sforzi ripetuti degli arti superiori (CTD) mediate metodo OCRA (Allegato XXXIIID.Lgs. 

81/08) 

• valutazione traino e spinta dei carichi mediante metodo Snook & Ciriello 

• valutazioni ergonomiche con altri metodi validati a livello internazionale 

• valutazione dell’impegno muscolare con la tecnica dell’elettromiografia di superficie 

• analisi ergonomiche dei posti di lavoro e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative per individuare 

le criticità e le misure di mitigazione 

• interventi mirati di formazione specifica per le corrette modalità comportamentali degli operatori in funzione 

delle attività effettuate, anche predisponendo specifici programmi in e-learning, con utilizzo di filmati 

realizzati direttamente nell’ambiente di lavoro che evidenzino le modalità scorrette di 

esecuzione e quelle ottimali (segnaliamo che questa modalità di formazione/addestramento 

si è dimostrata particolarmente efficace e gradita ai lavoratori interessati) 

 

 

PREVENZIONE INFORTUNI - INCENDI / ESPLOSIONI 
 

ASSISTENZA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI VIGENTI 

 
• health & safety audit per la verifica della conformità normativa e per l’individuazione di criticità formali 

e sostanziali in ambito di salute e sicurezza sul lavoro 

• individuazione dei poteri effettivi: audit per la verifica di congruità di procure, deleghe e mansionari e per 

l’individuazione dei detentori dei poteri effettivi 

• sopralluoghi aziendali mirati all’individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività 

lavorativa svolta 

• audit antinfortunistico per la verifica dell’effettiva corrispondenza di impianti e macchinari ai criteri di 

marcatura CE e dell’Allegato VI D.Lgs. 81/08 e predisposizione di progetti di bonifica 

• predisposizione/revisione di capitolati di acquisto 

• elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR pienamente rispondente ai requisiti degli 

Art. 28, 29 e 30 del D.Lgs. 81/08 e suo aggiornamento (periodico e/o in occasione di variazioni normative 

o di significativi mutamenti aziendali) 

• integrazioni al DVR in atto in caso di attività non valutate, rischi non valutati, procedure assenti e/o 

incomplete, adeguamenti normativi, incompatibilità con sistemi di gestione SSL 

• predisposizione e progettazione di misure di prevenzione e protezione volte a ridurre ed eliminare i 

rischi individuati 

• pianificazione delle azioni organizzative, tecniche, formative da intraprendere per garantire il miglioramento 

dei livelli di sicurezza 

• redazione di specifiche procedure ed istruzioni operative 
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• predisposizione di capitolati d’acquisto e d’opera 

• verifica di conformità di nuovi macchinari all’atto del ricevimento 

• redazione di manuali d’uso per macchinari privi della marcatura CE 

• predisposizione di progetti di bonifica 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
• valutazione del rischio di incendio (Art. 2 D.M. 10/03/98) 

• predisposizione di piano di emergenza che valuti l’impatto di tutti i rischi interni e territoriali applicabili e le 

conseguenti misure di prevenzione e protezione mirate alla gestione delle emergenze 

• corsi di formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze (antincendio, pronto soccorso, 

utilizzo defibrillatore, ...) 

• organizzazione ed assistenza durante lo svolgimento delle prove di evacuazione 

• simulazioni per la verifica di efficienza sulla gestione delle emergenza 

• revisione del piano di emergenza in base alla classificazione sismica del territorio 

• valutazione della resistenza sismica di immobili, strutture, scaffalature in base alla classificazione sismica del 

territorio 

• simulazioni per la verifica di efficienza sulla gestione delle emergenze 

 

IMMOBILI/STRUTTURE/IMPIANTI/LUOGHI DI LAVORO 
Lo staff di EPA delta, con esperienza, specializzazione e competenze multidisciplinari, effettua le seguenti attività 

/valutazioni con il coordinamento del suo responsabile tecnico (valutatore dei rischi igienico ambientali con 

esperienza di 40 anni): 

• valutazione rischio elettrico ex Capo III D.Lgs. 81/08 

• valutazione rischio di fulminazione ex Capo III D.Lgs. 81/08 

• valutazione ATEX (atmosfere esplosive) 

• attività correlate ad impianti di climatizzazione: 

- valutazione rischio biologico (legionella, aspergillosi, ecc.) ex Art. 271 D.Lgs. 81/08 

- valutazione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria come da accordo Stato-Regioni 

del 07/02/2013 e Linee Guida vigenti 

- predisposizione progetti di adeguamento/prevenzione 

- indagini igienico-ambientali per ricerca di microinquinanti 

- indagini bioaerosol 

- valutazione portate e ricambi d’aria 

• attività correlate ad impiego di gas tecnici/medicali: 

- verifica idoneità impianto a norme tecniche 

- redazione piano di responsabilità/coordinamento/gestione rete e fornitura gas medicali 

• attività correlate a presenza di locali sotterranei luoghi di lavoro confinati: 

- valutazione rischio radon ex normativa e Linee Guida vigenti 

- valutazioni microbiologiche ambiente indoor 

- valutazione dei rischi ambienti confinati (d,lgs 171/ 

• attività correlate alla ristorazione industriale/commerciale: 

- verifica piani HACCP in uso 

- predisposizione/revisione piani HACCP ex Regolamenti CE 178/2002 e CE 852/2004 

- piano di monitoraggio microbiologico 

• attività correlate a sale operatorie: 

- valutazione efficacia dei ricambi d’aria 

- valutazione inquinanti microbiologici aerodispersi 

- valutazione gas anestetici aerodispersi 

• attività correlate a presenza di impianti idrici: 

- analisi di potabilità ex D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

- valutazione rischio legionella 

- predisposizione di procedure per il controllo del rischio legionella 

- predisposizione procedure specifiche e di progetti di adeguamento/prevenzione 
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I NOSTRI SERVIZI 

CONFORMITÀ MACCHINE/ ATTREZZATURE /IMPIANTI 



 

I NOSTRI SERVIZI 
 

 

 

 
RISCHIO INCENDIO IN STRUTTURE INDUSTRIALI, ALBERGHIERE, 
SANITARIE 
• verifica congruità progetto/CPI vigente 

• predisposizione pratiche di prevenzione incendi 

• rinnovo CPI/parere di conformità antincendio 

• valutazione rischio incendio ex D.M. 10/03/1998 

• predisposizione/verifica piano di emergenza (PEA) 

• assistenza nella gestione prove di evacuazione 

• predisposizione di sistemi di gestione antincendio per strutture sanitarie 

 

RISCHIO ESPLOSIONE 
• verifica congruità delle valutazione atmosfere esplosive già eseguite ex Titolo XI D.Lgs. 81/08 

• predisposizione valutazione ex Art. 290 Titolo XI D.Lgs. 81/08 

• predisposizione documento di protezione contro le esplosioni (DPE) ex Art. 294 D.Lgs. 81/08 

 
 

 

PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI – 
IGIENE INDUSTRIALE 

 

VERIFICA DI CONFORMITÀ AI REQUISITI NORMATIVI CON USO DI CHECK-LIST 
“SPECIFICHE IGIENICO - AMBIENTALI DEI LUOGHI DI LAVORO”, INDAGINI IGIENICO 
AMBIENTALI, VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
• Rumore ex Art. 190 D.Lgs. 81/08 

• Vibrazioni ex Art. 202 D.Lgs. 81/08 

• Campi elettromagnetici ex Art. 209 D.Lgs. 81/08 

• Radiazioni ottiche artificiali (ROA)/radiazioni ottiche naturali (RON) ex art. 216 D.Lgs.81/08 

• Laser ex Art.216 D.Lgs. 81/08 

• Microclima e illuminazione ex Art. 181 D.Lgs. 81/08 

• Radiazioni ionizzanti ex D.Lgs. 101/20 

• Revisione/rifacimento delle valutazioni preesistenti 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 
• verifica congruità e completezza valutazione rischio chimico/cancerogeno preesistenti 

• valutazione rischio chimico ex Art. 223 D.Lgs. 81/08 con data base appositamente predisposto da 

epa che consente di individuare in via automatica, tramite motore di ricerca, tutti i rischi per 

sensibilizzanti, cancerogeni, TLV, indicatori biologici, descrivere i principali rischi per la salute 

e sicurezza, interferenze con altri agenti chimici e predisporre automaticamente al termine 

del percorso di valutazione una scheda sintetica destinata ai lavoratori, in cui vengono 

sintetizzate, oltre alla conclusione della valutazione come previsto dall’art 227, tutte 

le informazioni necessarie per avere consapevolezza dei rischi correlati all’utilizzo 

del agente chimico (vedi allegato) 

• valutazione rischio da esposizione a cancerogeni ex Art. 236 D.Lgs. 81/08 

• indagini ambientali, valutazioni e monitoraggi per esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni 

• monitoraggio biologico degli indicatori biologici per esposizione a cancerogeni ex art 236 comma 4d); 

agenti chimici ex art 223 comma 1e) 

 

 

 
 

15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
• verifica congruità e completezza valutazione rischio biologico già effettuate 

• valutazione rischio biologico ex Art. 271 D.Lgs. 81/08 

• monitoraggi per esposizione ad agenti biologici (bioaereosol o contaminazione delle superfici) 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICO-SOCIALI 
• verifica congruità valutazioni preesistenti 

• valutazione del rischio stress lavoro correlato ex Art. 28 D.Lgs. 81/08 e relativa formazione (metodo INAIL 

2017 o altri metodi validati e supporto di psicologo del lavoro) 

• predisposizione di piani di miglioramento 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI: GESTIONE RISCHIO 
SARS-COV-2 

 

• Aggiornamento dei PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SARS-COV-2   

• Aggiornamento del DVR-Capitolo rischio biologico  

• Aggiornamento del PIANO DI EMERGENZA la fine di prevenire i rischi per la Business continuity anche nel rispetto 

di quanto previsto dalla ISO/PAS (eu) 45005:2020 e delle linee guida EU-OSHA del gennaio 2021. 

• Sulla nostra piattaforma eroghiamo in e-learning corsi di aggiornamento specifici per la prevenzione del rischio 

SARS-C.o.V-2 per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP, ASPP, datori di lavoro. 

• Supportiamo inoltre o MC per l’esecuzione in azienda di test sierologici, tamponi rapidi e tamponi molecolari 

 

 

 

 

 

MEDICINA DEL LAVORO 
 

ATTIVITÀ MEDICO COMPETENTE (MC) EX ART. 25 D.LGS. 81/08 
• collaborazione con RSPP e Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e 

alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori 

• istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio 

• redazione e aggiornamento del protocollo sanitario 

• collaborazione per attività di formazione/informazione dei lavoratori per gli argomenti di sua competenza 

• organizzazione del servizio di primo soccorso 

• partecipazione alle riunioni periodiche (ex Art. 35 D.Lgs. 81/08) con il Datore di Lavoro, RSPP e RLS e 

comunicazione dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria 

• visita annuale degli ambienti di lavoro o a cadenza stabilita dalla valutazione dei rischi 

• organizzazione del servizio sanitario aziendale con nomina di medico coordinatore 

• accettazione incarico Medico Autorizzato per gli accertamenti sanitari di radio-protezione 

• effettuazione audit su attività del MC ex Art.18 comma 3bis del D.Lgs. 81/08 anche a supporto 

dell’Organismo di Vigilanza in caso di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 

• trasmissione dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori (Allegato 3B) 

 

VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE 
• effettuazione visite preventive per valutazione idoneità lavorativa, anche presso la sede aziendale 

• trasmissione dell’idoneità lavorativa al datore di lavoro 

• rilascio della copia del referto al lavoratore al termine della visita effettuata 

• assistenza/gestione delle sospette malattie professionali       16 
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VISITE MEDICHE PREVISTE DAL PROTOCOLLO SANITARIO (PERIODICHE, SU RICHIESTA, 
PER CAMBIO MANSIONE, IN CASO DI RIENTRO DOPO PROLUNGATA ASSENZA PER 
MOTIVI DI SALUTE, DI FINE RAPPORTO) - Art. 41 D.Lgs. 81/08 
• effettuazione visite periodiche e straordinarie ed esami strumentali specifici previsti dal protocollo sanitario, 

anche presso la sede aziendale 

• gestione informatizzata delle scadenze: contatto con l’azienda, prenotazione e programmazione visite 

• effettuazione visite su richiesta da parte del datore di lavoro o del lavoratore 

• effettuazione visite in caso di cambio mansione, di rientro da malattia protratta e di fine rapporto lavorativo 

• assistenza/gestione delle sospette malattie professionali 
  

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE – ACCERTAMENTI DI 2° LIVELLO 
• effettuazione/valutazione degli accertamenti di secondo livello quando ritenuti necessari per definire 

l’idoneità lavorativa: visite specialistiche (dermatologiche, audiologiche, ortopediche, ecc.) o esami 

strumentali diagnostici (ecografie, raggi X, elettromiografie, foto-pletismografie, ecc.) presso ambulatori e 

medici convenzionati 

ESAMI DI LABORATORIO E STRUMENTALI 
• programmazione esami di laboratorio previsti da protocollo sanitario effettuati direttamente in sede 

aziendale o presso laboratori convenzionati 

• esecuzione di esami strumentali quali: audiometrie, elettrocardiogrammi, spirometrie e visio-test, anche 

presso la sede aziendale 

 

ACCERTAMENTI IN MERITO ALL’ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE E ALL’USO 
DI SOSTANZE STUPEFACENTI 
• questionario per anamnesi alcologica 

• visita medica 

• accertamenti ematici (SGot, GPT, y-GT, CDT, emocromo) 

• test alcolimetrici con etilometro (prelievo per alcolemia in caso di positività) 

• screening sulle urine per le tossicodipendenze 

• invio di campioni presso laboratori autorizzati per test di conferma in caso di positività 
 

CERTIFICATI/DICHIARAZIONI 
• certificato per prosecuzione dell’attività lavorativa fino all’8° mese di gestazione 

• certificato per sospensione del lavoro in caso di mansioni pericolose per la gestazione 
 

MONITORAGGIO DEL WORK ABILITY INDEX 
Ai fini di una corretta collocazione e gestione del lavoratore anziano 

 

INCARICO RSPP / ASPP - SUPPORTO AL SPP 
ON SITE 

INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER LA PIENA 

ATTUAZIONE DEI COMPITI PREVISTI DALL’ART. 33 D.LGS. 81/08 (TECNICI QUALIFICATI ED ESPERTI, 

ATTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, SUPPORTATI DA UN’EQUIPE DI SPECIALISTI NELLE SINGOLE AREE 

DI RISCHIO) 
 

INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP): SUPPORTO AL RSPP PER 

LA PIENA ATTUAZIONE DEI COMPITI PREVISTI DALL’ART. 33 D.LGS. 81/08 
 

SUPPORTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE ED AL SUO RESPONSABILE ANCHE CON PRESENZA 

DI PERSONALE EPA ON SITE 

• Supporto delle risorse interne aziendali mediante “tutor” per aspetti normativi, giurisprudenziali e tecnici 

• Aggiornamento tecnico normativo e gestione dello scadenzario adempimenti 

• Simulazione di ispezioni da parte di enti governativi 

• Audit del sistema di gestione in atto (quando implementato) 

                                                                                                                                                                              17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE INERENTI SICUREZZA 
E SALUTE E TUTELA DELL’AMBIENTE SULLA BASE DELLE SPECIFICHE NECESSITÀ 
EMERGENTI NEL CORSO DELL’ANNO; I NOSTRI PROFESSIONISTI EFFETTUANO 
PRESTAZIONI RELATIVE A: 

• collaborazione alle attività di valutazione dei rischi, elaborazione di documenti, approfondimenti 

della valutazione dei rischi, misure strumentali 

• collaborazione per informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, preposti e dirigenti anche 

con supporti innovativi (visual management) 

• attività di promozione della sicurezza per incentivare la partecipazione dei lavoratori alla valutazione 

dei rischi ed alla definizione e gestione delle misure di tutela 

• assistenza nelle tematiche ambientali e pratiche autorizzative sia in corso di progettazione che a installazioni 

terminate 

• esecuzione ed eventuale assistenza in relazione ad audit di mantenimento dei requisiti di sicurezza ed ambientali 

• assistenza telefonica e on site 

 

SEGRETERIA TECNICA ON DEMAND 

Competenze tecniche anche su diverse figure: competenze informatiche (gestione DVR-81), gestione 

dei report, archiviazione documentazione, competenze nell’ambito dell’organizzazione della formazione 

in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, competenze nella gestione burocratica degli appalti; 

competenze in materia ambientale. 

Attività strettamente connesse alla valutazione dei rischi aziendali e ambiente: 

• Inserimento e gestione dati su tool gestione DVR-81 

• Gestione percorso articolo 26 D.Lgs. 81/08 

• Gestione processo per i concerns in arrivo dai lavoratori 

• Gestione scadenzario aziendale 

• Gestione action plan per le non conformità da audit, concerns, revisioni, Leadership 

• Supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione e Ambiente 

 
Attività connesse alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti: 

• Aggiornamento presentazioni dei training 

• Aggiornamento test 

• Calendarizzazione training e schedulazione 

• Predisposizione registri formazione 

• Correzione test 

• Compilazione attestati formazione e relativa trasmissione 

• Archivio e inserimento attestati formazione e test su tool gestione DVR-81 
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PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
 

 

ASSISTENZA NELL’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI VIGENTI 
• Environmental audit di verifica del rispetto formale e sostanziale delle norme applicabili 

• sopralluoghi aziendali mirati all’individuazione dei rischi per la tutela ambientale 

• Environmental Risk Management: SWOT & GAP analysis e predisposizione di misure organizzative, 

procedurali e tecniche volte ad eliminare, contenere e controllare i rischi per l’ambiente 

• redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative 

• predisposizione della documentazione amministrativa e delle relazioni tecniche necessarie per l’ottenimento 

delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e norme correlate) 

• consulenza IPPC (predisposizione pratiche per ottenimento autorizzazione integrata ambientale – AIA, 

dichiarazione EPRTR, report ambientale annuale, ecc..) 

• consulenza AUA (predisposizione pratiche per ottenimento autorizzazione unica ambientale, assistenza 

per la gestione delle prescrizioni autorizzative, ecc...) 

• interventi di formazione specifica 

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 
• campionamenti degli effluenti per la determinazione di parametri fisici e di inquinanti chimici, stesura 

di rapporti di prova firmati da tecnici abilitati e relazioni con comparazione dei risultati con i valori limite 

di esposizione cogenti e/o note tecniche di commento 

• progettazione e realizzazione di impianti di abbattimento per l’adeguamento delle emissioni ai limiti imposti 

dalla normativa 

• redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative 

• interventi di formazione specifica 

 

EMISSIONI ODORIGENE 
• Monitoraggio delle emissioni odorigene (mediante partnership con laboratorio specializzato in olfattometria 

dinamica, che permette di usufruire di condizioni economiche privilegiate 

• Progettazione di soluzioni per la riduzione delle emissioni odorigene (mediante partnership con azienda 

specializzata, che permette di usufruire di condizioni economiche privilegiate) 

 

RUMORE ESTERNO 
• valutazione della rumorosità esterna ex Legge quadro 447/1995 (e successivi decreti attuativi) 

e DPCM 01/03/1991 e del rispetto dei limiti di legge 

• piani di adeguamento “impatto acustico” 

• redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative 

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
• misurazione dell’emissione elettromagnetica a basse ed alte frequenze (sino a 300 GHz) 

 

SCARICHI IDRICI/APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
• predisposizione della documentazione amministrativa e redazione delle relazioni tecniche necessarie per 

l’ottenimento di autorizzazioni allo scarico e di autorizzazioni al prelievo da pozzi/acque superficiali 

• campionamenti e analisi di laboratorio (c/o laboratori esterni) per valutare la concentrazione di inquinanti 

chimici e microbiologici 

• test di eco tossicologia 

• valutazioni geologiche 

• verifica dei processi depurativi 

• consulenza in materia di depurazione e rispetto limiti di legge 

• redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative 
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RIFIUTI 
• supporto per predisposizione MUD 

• predisposizione della documentazione amministrativa e delle relazioni tecniche necessarie per l’ottenimento 

di autorizzazioni allo stoccaggio/trattamento 

• prelievo campioni e analisi di laboratorio ai fini della caratterizzazione del rifiuto 

• consulenza nella gestione dei rifiuti chimici e dei rifiuti sanitari 

• redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative 

• interventi di formazione specifica 

 

ENERGIA 
• diagnosi energetiche ex D.Lgs. 102/2014 

• monitoraggio energetico con reportistica periodica (tramite partnership con azienda leader nel settore, 

che permette di usufruire di condizioni economiche privilegiate) 

• analisi energetiche per l’individuazione di interventi di efficientamento energetico 

• interventi di formazione specifica 

 

ADR (TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE) 
• campionamenti degli effluenti per la determinazione di parametri fisici e di inquinanti chimici, stesura 

di rapporti 

• consulenza per l’applicazione della normativa ADR 

• assunzione di incarico di consulente ADR 

• redazione di specifiche procedure gestionali ed istruzioni operative 

• interventi di formazione specifica 

 

 

 MOBILITY MANAGEMENT 
• assunzione dell’incarico di Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di 

decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. 

•  Predisposizione del PSCL Piano Spostamenti Casa-Lavoro ex DL 34-2020 e secondo le linee guida di cui al Decreto 
209 del 4/8/21 
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AMIANTO 
 

ACCETTAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (D.M. 06/09/1994) 

 
VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN IMMOBILI ED IMPIANTI E VALUTAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI 

• individuazione della presenza di amianto e valutazione del rischio ex Art. 248 e 249 D.Lgs. 81/08 

• verifica dello stato di conservazione attraverso ispezioni visive di strutture, manufatti e materiali contenenti 

amianto 

• campionamenti ambientali e personali e successiva analisi c/o laboratori esterni autorizzati per 

la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ex Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 

• prelievo di campioni di materiali per la verifica della presenza d’amianto e successivo invio c/o laboratori 

esterni autorizzati 

• comparazione dei risultati con i valori limite di esposizione cogenti 

• redazione della relazione tecnica sulla presenza di amianto negli immobili 

• redazione di piani di manutenzione e controllo 

• perizie in ambito civile o penale e assistenza nei rapporti con gli enti pubblici competenti 

 

 

 

INCARICHI PERITALI IN AMBITO DI CONTENZIOSO 
GIUDIZIARIO 

 

EPA DELTA IN PARTNERSHIP CON AZIENDA SPECIALIZZATA IN INGEGNERIA FORENSE È IN GRADO 

DI SUPPORTARVI IN CASO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN AMBITO DI MEDICINA DEL LAVORO, 

IGIENE INDUSTRIALE, INFORTUNI SUL LAVORO. 

 

 
 
 
 
 

 

EPA delta Ergonomia Prevenzione Ambiente s.r.l. 
T +39 011 660 29 77 / +39 011 383 96 09 
Corso Moncalieri 57 - 10133 Torino . Italy 

info@epasalutesicurezza.it ergonomiaprevenzioneambientesrl@pec.postaraccomandata.net 
 

 
 
 21 
 

 

I NOSTRI SERVIZI 

mailto:info@epasalutesicurezza.it
mailto:ergonomiaprevenzioneambientesrl@pec.postaraccomandata.net

